
PROGETTI  
Anno scolastico  '14/'15: 
 

Le classi terze della scuola media hanno incontrato la scrittrice Paola Soriga, 
autrice del romanzo "Dove finisce Roma”.  

Il libro ha per protagonista ... apri il PDF 

 
"La scuola fa la differenza", il progetto avviato a novembre del '14 dalle elette 
del IV municipio, proseguirà nel nostro Istituto, nel plesso della scuola 
secondaria di "Via Tino Buazzelli", nell'a.s. '15/'16   

#  Un lungo viaggio per dare avvio ad un percorso di riflessione da parte 
delle scuole sul tema del genere, del diritto delle donne,del femminicidio # 

apri la ....Locandina evento  // scarica la...Presentazione mostra    
... sul tema vedi anche: PROGETTI/ARCHIVIO PROGETTI/SCUOLASECONDARIA 

  

 
Tutte le classi partecipano alla "Giornata del Talento” e seguono i progetti di 
"Aiuto reciproco” e "Lettura condivisa”. alcune classi approfondiranno la tematica 
del Femminicidio. 

  
1 A 

Lettura: L. Garlando, "Per 

questo mi chiamo 

Giovanni” Consiglio Ragazzi e 

Ragazze 

Laboratorio scientifico 

  

2 A 

Lettura: S. Gandolfi, "Io 

dentro gli spari” 

Consiglio Ragazzi e 

Ragazze 

Laboratorio scientifico 

  

3 F 

Lettura: P. Soriga, "Dove 

finisce Roma”, 

Fotografia (Carucci) 

Sportello di ascolto 

Progetto Memoria 

Orientamento 

Laboratorio scientifico 

1 B 

Lettura: L. Garlando, "Per 

questo mi chiamo Giovanni”      

Cinema (Occhipinti) 

Consiglio Ragazzi e Ragazze 

Laboratorio scientifico 

2 B 

Lettura: S. Gandolfi, "Io 

dentro gli spari” 

Consiglio Ragazzi e 

Ragazze 

Laboratorio scientifico 

  

3 G 

Lettura: P. Soriga, "Dove 

finisce Roma”, 

Fotografia (Carucci) 

Sportello di ascolto 

Progetto Memoria 

Orientamento 

Laboratorio scientifico 

1 C 

Lettura: L. Garlando, "Per 

questo mi chiamo Giovanni”  

Cinema (Occhipinti) 

Consiglio Ragazzi e Ragazze 

Laboratorio scientifico 

  

2 C 

Lettura: S. Gandolfi, "Io 

dentro gli spari” 

Unplugged 

Consiglio Ragazzi e 

Ragazze 

Laboratorio scientifico 

  

3 H 

Lettura: P. Soriga, "Dove 

finisce Roma”, 

Fotografia (Carucci) 

Sportello di ascolto 

Progetto Memoria da 

uditori 

Orientamento 

Laboratorio scientifico 



 

  

 
 

ANCOR
A E 
ANCOR

A CONTRO IL FEMMINICIDIO 
21 novembre, "La scuola fa la differenza". Il  progetto è stato organizzato dalle elette 

del IV Municipio presso il centro Malafronte. Alcuni alunni della nostra scuola vi hanno 

preso parte attivamente  leggendo poesie, approfondimenti e stralci di temi a cui hanno 

lavorato, gli anni passati, i compagni che li hanno preceduti. 

Oltre alla Presidente Stefania Esposito e alle elette, era presente anche l'assessore alla 

scuola del IV, prof. De Paolis. Prima di partecipare all'evento i ragazzi, in classe, hanno 

approfondito questo tema (con vero interesse ed impegno)  sia dal punto di vista storico 

e del Diritto che dal punto di vista del costume. Vista la loro giovane età, per molti è 

stata una vera e propria scoperta e un alunno, alla fine della "lezione",  mi ha chiesto: " 

Professoressa, ma il Diritto è questo? Allora mi piace veramente un sacco!". 

Per l'occasione è stato esposto un poster che riassume con poche immagini il lavoro 
degli anni scorsi per passare il testimone agli alunni che verranno. 

 
STUDIO PRATICO E DIVERTENTE DELLA GEOGRAFIA IN CLASSE:  
alcune classi stanno realizzando dei plastici della penisola italiana per consolidare la 

conoscenza del nostro territorio... leggi il progetto 
 

1 D 

Lettura: L. Garlando,  

"Per questo mi chiamo 

Giovanni”  

Consiglio Ragazzi e Ragazze 

Laboratorio scientifico 

2 D 

Lettura: S. Gandolfi, "Io 

dentro gli spari” 

Consiglio Ragazzi e 

Ragazze 

Laboratorio scientifico 

  


